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Le nuove direttive
Nel 2014 il legislatore comunitario ha approvato le
nuove direttive:
 23/2014 che disciplina le concessioni di servizi e
lavori
 24/2014 che disciplina gli appalti di forniture,
forniture servizi
e lavori
 25/2014 che disciplina gli appalti di forniture, servizi
e lavori
l
i neii settori
tt i speciali
i li

Gruppo di lavoro Direttive appalti

ITACA nel ruolo di organo tecnico di supporto alla
Conferenza delle Regioni ha costituito nell'ambito
dell'area tematica “Contratti Pubblici”
- il g
gruppo di lavoro “Direttive appalti” composto da
funzionari pubblici e rappresentanti degli operatori
economici

Obiettivi del Gruppo di lavoro
rispondere ad un segnale diffuso di conoscenza delle
rilevanti e significative innovazioni che le direttive
europee introducono
i t d
nell settore
tt
d li appalti
degli
lti pubblici
bbli i
dare supporto alla Conferenza delle Regioni in ordine
a:
- esame della legge delega;
p
del p
parere sul testo di recepimento;
p
- espressione
- esprimere valutazioni in merito alle disposizioni
a recepimento facoltativo.

Il lavoro
l
svolto
lt
• Il gruppo di lavoro
l
è stato avviato
i
operativamente
i
a Maggio
M
i 2014
partendo dalla Direttiva 24/2014 che disciplina gli appalti di
forniture servizi e lavori.
forniture,
lavori
• La Direttiva è composta:
 da 94 articoli
 136 considerando
 XV allegati
g
Il GdL ha elaborato un documento di esame e commento sull’intero testo
della direttiva, approvato da:
- Consiglio Direttivo ITACA il 18 dicembre 2014
- Commissione Infrastrutture Conferenza delle Regioni il 18 febbraio 2015
g
e delle Province Autonome il 19 febbraio 2015
- Conferenza delle Regioni

Le finalità del lavoro
Il GdL ha operato,
operato con approccio tecnico e neutrale,
neutrale ll’analisi
analisi del testo delle
disposizioni della direttiva e dei considerando
al fine di evidenziare le opportunità e le criticità delle nuove regole sugli
appalti pubblici tenendo conto anche delle finalità e priorità che hanno ispirato
il legislatore comunitario della riforma:
- facilitare l'accesso delle Piccole Medie Imprese al mercato degli appalti pubblici,
- favorire la realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una
crescita intelligente,
intelligente sostenibile e inclusiva,
inclusiva assicurando al contempo un
efficiente uso dei finanziamenti pubblici,
- promuovere la dematerializzazione delle procedure di gare e l'innovazione
negli appalti, ecc..

L'analisi
L'analisi si è svolta mettendo a confronto le nuove disposizioni
con la precedente direttiva e con quelle contenute nell
nell'attuale
attuale
normativa nazionale.
L'analisi
L
analisi ha rilevato:
- disposizioni a recepimento obbligatorio o facoltativo;
- nei considerando, previsioni che andrebbero trasfuse in articoli,
in quanto contenenti elementi per la corretta applicazione della
direttiva;
- opportunità che in fase di recepimento potrebbero essere colte
dal legislatore nazionale;
- criticità presenti anche in relazione all
all'attuale
attuale assetto normativo
che andrebbero tenute in considerazione;
- ll'impatto
impatto sulle MPMI delle disposizioni.

L'articolazione
L
articolazione del documento
Per ogni
g articolo il documento riporta:
p
•
•
•
•
•
•

i collegamenti con i considerando
i corrispondenti articoli della precedente direttiva 18/2004
ll'analisi
analisi del testo
le opportunità
le criticità
l'impatto sulle MPMI.
Per ogni articolo inoltre è stata redatta una scheda di
quale strumento p
più agevole
g
di esame
sintesi q

Il Documento
Il Documento di analisi della Direttiva 2014/24/UE in
materia di appalti pubblici è disponibile e pubblicato sul
sito:
- della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome
- di ITACA

Le maggiori novità
Obiettivo di questa giornata è condividere il lavoro svolto
affrontando le novità contenute nella direttiva in tema di:


procedure di affidamento dei contratti pubblici



criteri di aggiudicazione



cause di esclusione dalla partecipazione alle gare



ll’esecuzione
esecuzione del contratto e le modifiche consentite



la nuova disciplina dell’in-house

i

Il proseguo dell
dell'attività
attività
• Nel mese di Marzo 2015 ha preso avvio il lavoro di analisi della
Direttiva 23/2014 che disciplina le concessioni di servizi e
lavori
• Il gruppo di lavoro ha già elaborato una prima stesura
dell'analisi dell’articolato della direttiva
• Il lavoro viene condotto con le stesse finalità e modalità
attuate per la direttiva appalti
• E’ prevista la conclusione dei lavori entro il prossimo mese di
l glio
luglio

GRAZIE

